Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

50

Oggetto:

Del 05/04/2012

COPIA

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEI
LAVORI PER LA MODIFICA DELLA CENTRALE
TERMICA DA ALIMENTARE A GPL DEL PALAZZO
COMUNALE DI ULASSAI.

L’anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

NO

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
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DATO ATTO che c’è la necessità di modernizzare la centrale termica alimentata a gasolio non più a norma
a causa dei cambiamenti normative;
CONSIDERATO che è stato redatto un progetto per la conversione della centrale termica da gasolio a GPL
con allaccio alla rete cittadina del gas;
CONSIDERATO che il progetto ha un duplice scopo:
• realizzazione accesso indipendente alla centrale termica direttamente dall’esterno per i manutentori
e/o per il personale dall’esterno;
• adeguamento alla normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro, con revisioni delle distanze minime di
sicurezza e organi di controllo ex-I.S.P.E.S.L;
DATO ATTO che il progetto comprende una relazione illustrativa e il cui quadro economico prevede una
spesa complessiva di €. 43.494,72 così ripartita:

Oggetto:

LAVORI PER ADEGUAMENTO ALLE NORME C.T. MUNICIPIO ULASSAI

A - Importo Lavorazioni
Interventi e ripristini

€

26.000,00

Costi della sicurezza

€

1.000,00

Sommano lavori e oneri

€

27.000,00

€

16.494,72

€

43.494,72

B - SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE
a

IVA su lavori e oneri (21%)

€

5.670,00

b

Incentivo progettazione art.92 D.Lgs 163/2006

€

258,00

c

Spese tecniche

€

5.800,00

d

IVA e cassa spese tecniche

€

1.266,72

e

Imprevisti

€

2.000,00

f

Accordi bonari (3%)

€

1.200,00

g

spese per autorizzazioni

€

300,00

Sommano somme a disposizione
C - TOTALE

A+B

CONSIDERATO che il progetto preliminare è stato oggetto di verifica;
VISTO il dlgs 163/2006;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO delle premessa in quanto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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DI APPROVARE il progetto preliminare relativo ai lavori di “modifica della centrale termica da alimentare
a GPL del Palazzo Comunale di Ulassai” costituito dalla relazione illustrativa e dal quadro economico
indicato in premessa per l’importo complessivo di € 43.494,72;

Di dare atto che con successiva e separata votazione la presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Giuditta Depau
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/04/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 1771 in data 12/04/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 05/04/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara
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